
 

Comune di Trinità d'Agultu e Vignola 
Sportello di Orientamento all'attività di Impresa 
 

Avviso: Aiuti alle imprese del settore vitivinicolo, orticolo e 
florovivaistico 
 

Gli operatori dello Sportello di Orientamento alle Imprese rendono noto  che  l'Assessorato 
all’Agricoltura ha approvato un  avviso per la concessione di un aiuto finalizzato al sostegno delle 
micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nel settore della vitivinicoltura (lesole aziende di 
trasformazione (cantine)), florovivaismo e orticoltura (limitatamente alle produzioni di carciofo, 
asparago e verdure a foglia). 
 
La dotazione finanziaria da destinare ai comparti oggetto del presente Avviso è pari ad € 
3.000.000,00 di cui € 800.000,00 per il florovivaismo, € 1.000.000,00 per settore  orticolo 
(carciofo, asparago, verdure a foglia e € 1.200.000,00 euro per il settore vitivinicolo. 
 
Le imprese beneficiarie devono avere: 
 

• sede operativa in Sardegna; la sede operativa deve essere intesa come il luogo dove 

l'impresa svolge la sua attività imprenditoriale e può non coincidere con la sede legale;• 
 

• Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, nonché all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione del 
Fascicolo aziendale, già alla data del 1 marzo 2019 e fino all’erogazione dell’aiuto; 

 

• essere in possesso di posizione contributiva presso l’Istituto Nazionale di Previdenza 
Sociale (INPS) o rientrare nei casi di esonero all’iscrizione al citato istituto o in possesso di 
iscrizione presso altro Ente previdenziale; 

 

• non avere situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione regionale in relazione 
alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 
19.02.2019 

 
L’aiuto sarà parametrizzato sulla base della differenza tra il fatturato generato dalla vendita delle 
specie orticole ammesse, dalla vendita di fiori e piante ornamentali per il florovivaismo e dalla 
vendita di vino per il comparto vitivinicolo, dell’impresa richiedente riferito alle transazioni 
avvenute nel periodo 01 marzo - 31 maggio 2020 e il fatturato analogo nello stesso periodo del 
2019. Gli importi andranno calcolati al netto dell’IVA. 
 
Se tale differenza sarà negativa costituirà la riduzione di fatturato che, moltiplicata per un 
coefficiente di compensazione, determinerà la sovvenzione erogabile. 
 



 

Comune di Trinità d'Agultu e Vignola 
(Provincia di Olbia Tempio) 

Sportello di Orientamento all'attività di Impresa 
 

La Domanda d’aiuto si compone di una sezione anagrafica e di una contenente le necessarie 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
 
 La Domanda di Aiuto potrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura di seguito 
esposta che prevede l’utilizzo di una applicazione on line resa disponibile dall’Agenzia Laore 
all’indirizzo  https://sovvenzioni.agenzialaore.it. 
 
Le domande dovranno essere inviate entro l’11 marzo 2021. 

https://sovvenzioni.agenzialaore.it/

